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Con un amico, operatore commerciale del settore, si discuteva sui perché il nostro
modo di fare turismo non riesca ad affermarsi e guadagnarsi la dignità che
meriterebbe di avere.
Quante volte abbiamo detto che l’andar col camper destagionalizza i flussi turistici,
si spende in tutti i giorni dell’anno, addirittura, come mostrano recenti studi, inquina
meno ed è più rispettoso della natura e delle sue risorse. E tutto ciò lo abbiamo
ripetuto fino alla noia, persino da queste colonne, ma questo ripetere, ormai diventato
litania, testimonia che se ancora stiamo qui a replicare ben poco è cambiato.
Paradossalmente più questo turismo cresce e sempre più difficoltà incontra.
Avevamo vissuto momenti in cui c’era speranza, nel rispetto del codice della strada
venivano costruiti punti di scarico in autostrada, ora sono cattedrali nel deserto,
puzzolenti, malfunzionanti, il più delle volte inagibili; anche molti comuni accoglievano
i camper con favore, salvo mutare idea al successivo cambio di giunta.
Consentitemi una parentesi: all’interno del giornale trovate una scheda di
segnalazione all’Anas dei camper service autostradali non funzionanti, usatela,
serve, ve lo assicuro.
Ma continuiamo il ragionamento iniziale; c’ero nel gennaio 2005 a Roma al convegno
organizzato dal Senatore Fabris per presentare la sua proposta di legge, la n. 2363,
con la quale per la prima volta si dava speranza alla risoluzione della questione
peso del camper consentito con patente B. Erano presenti i rappresentanti della
stampa di settore e delle più importanti organizzazioni ed associazioni di camperisti
dell’Italia. Il senatore Fabris, nel suo intervento, disse testualmente: aiutateci ad
aiutarvi, fate una lobby, fatevi sentire. E a sostegno del suo accorato invito disse
che gli appassionati della Fiat 500, riunitisi in un Club, erano riusciti ad ottenere un
titolo nel Tg nazionale in prima serata, e loro rispetto a noi camperisti erano
veramente pochi, inoltre il grosso volano economico mosso da noi non aveva
confronto. Volete sapere come andò a finire? Anziché scattare una sorta di mutua
solidarietà, un fronte unico a sostegno di quel progetto di legge, si aprì una
stucchevole gara per dimostrare chi era più bravo e lungimirante nel trovare
opposizioni, mentre chi si dichiarava convinto che quella proposta potesse
facilmente essere convertita in legge chiedeva di aggiungere altri provvedimenti.
Insomma non erano passati nemmeno una decina di minuti dall’appello per fare
fronte comune che emergevano le divisioni di sempre. Inutile evidenziare la più
totale assenza dei produttori di camper, tant’è che siamo forse l’unica categoria di
consumatori che non ha dialogo con chi progetta i prodotti che utilizza. Invece
avremmo bisogno di unire le forze, far valere l’importanza che rappresentiamo per
l’economia, ma non per pretendere chissà quali chimere, no, no, semplicemente
per aiutarci ad aiutare. La conclusione alla quale siamo arrivati con l’amico operatore
commerciale è che occorrerebbe fare sistema nel mondo del camper, che significa
sinergia, unire le forze in modo più ampio possibile. Cito un esempio che spero
aiuti a chiarire. Molti camperisti del nord Europa, fuori stagione, vengono con i loro
mezzi nel nostro bel sud per trascorrere un inverno più mite, visitando opere
grandiose, anche invitati da chi si occupa di diffondere l’immagine dell’Italia, però
quando arrivano sul posto trovano il campeggio chiuso ed altre strutture non
funzionanti. Ecco cosa significa fare sistema, coordinare tutte le parti interessate
per elaborare insieme proposte, prodotti e servizi. Con l’amico commerciante
abbiamo concluso che non ce la faremo mai, però poi, quasi immediatamente
pentiti, ci siamo anche ripromessi di non mollare. Allora avanti, e chissà.

Giorgio Raviola

Mission impossible, ma non molliamo
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Ho organizzato molti raduni in un campeggio del Midi francese, a pochi
chilometri da Nizza e da Cannes: la stazione ferroviaria a due passi con
collegamenti comodi, un parco divertimento acquatico di fronte, le spiagge ad
un tiro di schioppo.
In quel campeggio ho sostato, ho vissuto alcune feste di fine anno, quella
struttura ho utilizzato per raggiungere Nizza durante il celebre carnevale.
L’ho anche visto trasformarsi da area dedicata al turismo di movimento ad una
condizione maggiormente stanziale, con tanti mobilhome abitati tutto l’anno.
A fianco della struttura scorre un fiumiciattolo, le sue acque si gettano, qualche
centinaio di metri dopo, nel Mar Mediterraneo, gli argini sono ombrosi, molti
alberi vi fanno corona.
L’ho rivisto quel campeggio, prima in televisione e poi di persona, dopo
l’inondazione: distrutto!
Un insieme di macerie trasformate anche in tomba per una persona e in causa
di morte, pare, per altre due.
Ben poco vi è ancora di utilizzabile, le persone, alcune centinaia, presenti quel
sabato sera nell’area sono state salvate dai pompieri, dopo che avevano trovato
rifugio al secondo piano della casa che serve da reception.
Non si sa se la struttura riaprirà o meno, non si sa cosa ne sarà delle “casette”
che tante persone, parecchie della mia città, si erano costruite con amore,
arredandole secondo i propri gusti, vere e proprie piccole ville immerse nella
flora mediterranea.
Si sa solo che in pochi minuti il fiumiciattolo si è trasformato in un’onda nera,
l’acqua è salita di alcuni metri e ha portato via tutto: mezzi, arredi…vite!
Qualcuno potrà pensare all’imponderabile, altri hanno cercato di dimostrare
che tutto il mondo è paese: all’ambiente, invece, alla cura del territorio, all’amore
per la terra che ci ospita si è fatto riferimento solo per poco tempo… poi tutto è
stato accantonato, rimosso dalla mente e dai ragionamenti.
E’ più comodo cambiare argomento, parlare di destino, fare riferimento
all’imponderabile.
La realtà è che il territorio lo abbiamo sacrificato sugli altari dell’interesse, del
profitto facile, di una espansione incontrollata che non regge al maltempo e
che semina lutti e distruzioni.
La lezione che ne deriva la conosciamo tutti: dobbiamo tornare alla terra, al
rispetto verso noi stessi e verso gli atri.
In questo, il turismo all’aria aperta è maestro di vita e di comportamento e proprio
per questo si è cercato di emarginarlo, perché il suo ingegnamento andava in
contro tendenza.
Il prezzo pagato da tutti è salato, bisogna fare il possibile perché non sia stato
vano!

Beppe Tassone

Alluvioni, è più comodo cambiare argomento



Le Vie Nuove - Novembre 2015 Pag. 5

Già lo scooter, un accessorio ormai prezioso
per chi gira con il camper. Averlo al seguito ti
consente di fermarti dove più ti piace, tanto
poi tiri giù il fido amico, chiudi tutto e via. Ma
come caricarlo? Vi sono due modi: alloggiarlo
nel garage, per i camper
che ne sono dotati, o
caricarlo sul portamoto, o
portatutto, da installare
esternamente, nella parte
posteriore. Giusto, ma qual
è la soluzione migliore per
chi deve scegliere? Intanto
se abbiamo già un camper
la cosa è più semplice,
perché se il nostro mezzo
non è dotato di garage la
scelta si riduce tra
portamoto o portatutto.
Diverso è se lo dobbiamo
acquistare. Allora garage si,
garage no? Teniamo
presente che, anche per i
camper con garage, laddove previsto dalle
case costruttrici, può essere installato un
portamoto esterno. Vediamo le differenze.
Caricare lo scooter in garage ha come
vantaggi che non varia la lunghezza del nostro
mezzo ed il peso dello scooter grava meno
sul telaio, in quanto la leva su cui poggia è
minore rispetto alla soluzione esterna. E ne
guadagna anche la guidabilità. Gli svantaggi
sono: una considerevole perdita di spazio;
una leggera difficoltà in più nel caricare e
scaricare; potrebbero avvertirsi gli odori del
carburante nella cellula abitativa, specie se
lo scooter viene caricato quando il motore è
ancora caldo. E’ piuttosto ovvio che la
soluzione dell’appendice esterna rovescia
esattamente vantaggi e svantaggi. Infatti con
portamoto, o portabagli, la lunghezza del
camper aumenta di circa 60/80 centimetri,
aumenta lo sbalzo e quindi la leva ancorata
al telaio e sulla quale poggia lo scooter. La
guida, in questo caso, deve essere un po’
meno disinvolta, specie nelle manovre e nei
tornanti. C’è da dire inoltre che se in garage
si possono caricare, nella maggioranza dei
casi, fino a 150 chilogrammi, sul portamoto il

Ma lo scooter dove lo metto?
peso non dovrebbe superare i 120
chilogrammi. Comunque sia, se si è
finalmente deciso, e la scelta è andata per la
soluzione dell’appendice esterna, c’è ancora
da fare una valutazione: portamoto e

portatutto? La differenza
apparentemente non c’è,
anche la struttura è
pressoché identica, a
variare può essere il
prezzo, due o trecento euro
in meno per il portatutto.
Allora qual’è la differenza?
Apparentemente nessuna,
è prettamente una
questione burocratica. Il
portamoto è omologato
all’origine dal costruttore e
quindi diventa parte
integrante del veicolo, sia
che venga montato all’atto
dell’acquisto del camper o
successivamente, e

comunque va trascritto sempre sulla carta di
circolazione e così non sarà mai oggetto di
contestazioni. Diversamente il portatutto è
omologato in sede comunitaria come unità
tecnica indipendente, non necessita di
trascrizione sulla carta di circolazione e
quindi svincola dalle limitazioni imposte per
il portamoto. La sua installazione però non
deve essere incondizionata, pertanto
sarebbe opportuno affidarsi a ditte che siano
in grado di valutare diversi aspetti, tra i
principali: struttura del telaio; sbalzo
posteriore; distribuzione dei pesi sugli assi;
rispetto della massa totale del camper stesso.
E poi è bene verificare la compatibilità con
la garanzia del camper e la copertura
assicurativa. Ora che la scelta l’abbiamo fatta
possiamo metter su lo scooter e partire.
Attenzione però, in entrambi i casi (portamoto
o portatutto) ricordatevi che la targa
posteriore del camper va tolta e posizionata
sull’appendice e, nel caso del portatutto, è
obbligatorio apporre l’apposito cartello che
segnala i carichi sporgenti, mentre è
facoltativo per il portamoto. Buon viaggio.

Laser
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LA  VALLE  VARAITA
a cura di Anna Maria Luciano  (2a  parte)
Nel numero di Agosto 2015 abbiamo intrapreso un bel viaggio lungo la Valle Varaita, detta
Smeraldina per il verde dei suoi prati e boschi, iniziando a parlare della parte geografica,
della parte storica, del patrimonio artistico e culturale, della lavorazione del legno e della
cultura contadina, fino a toccare i sapori più preziosi della valle dal punto di vista
enogastronomico.
In questo numero proveremo ad approfondire altri
aspetti, parlando dei principali punti di interesse storico
e artistico, cercando poi di delineare l’animo valligiano.
Il nostro viaggio lo faremo seguendo il percorso di
“Mistà”.
 E la parola “Mistà” è stata  significativamente scelta
per siglare l’impegnativo progetto Interreg “Mistà:
Storia, Arte e Fede nelle Valli dei Marchesi di Saluzzo”.
Si è trattato di un programma di interventi di restauro
e di rifunzionalizzazione  di 17 “gioielli” monumentali
di epoca romanica e gotica. Il progetto prevedeva
l’organizzazione di itinerari storici e artistici per turisti
e pellegrini in occasione del Giubileo del 2000 e della
2° Ostensione della Sindone.

IL VIAGGIO
Partiamo dalla bassa Valle Varaita e ci fermiamo subito a Verzuolo.
Qui, alle porte dell’antico ricetto, troviamo la parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo che
domina l’antico borgo della “Villa” e che fa parte del progetto Mistà. Dipendenza dell’abbazia
di Fruttuaria dalla metà del XII secolo, nel corso del Quattrocento venne ampliata e
rimaneggiata. Dalla fine del XVIII secolo, essendosi allargato l’abitato verso la pianura, fu
necessario che divenisse parrocchia e, nel 1819, giunse il decreto di traslazione.
All’esterno dell’edificio svetta la torre campanaria a cinque piani sormontati da una cuspide,
opera dei monaci benedettini. Il portale centrale conserva la lunetta gotica con l’affresco
della Madonna con Bambino tra i Santi Giacomo e Filippo, risalente al terzo decennio del
Quattrocento. A destra spiccano San Cristoforo e Santa Barbara e a sinistra una Deposizione
dalla croce del 1472. Anche all’interno si possono ammirare numerosi affreschi restaurati e
il tabernacolo in pietra verde datato 1473.
Pochi chilometri di strada e arriviamo a Costigliole Saluzzo.
Un pugno di case e vicoli medievali abbarbicati sulla collina, vigneti disposti in geometrici
filari e tre castelli. Questa è Costigliole, su cui domina la mole della Parrocchiale  di Santa
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Maria Maddalena. La chiesa è nata nel 1508, ma fu distrutta da un incendio nel 1616 e
quindi ricostruita. All’interno affreschi dedicati alle storie della Maddalena e un affresco di
Hans Clemer “Cristo di Pietà”.
Negli anni tra il 1200 e il 1300 ci fu l’espansione dell’originario nucleo abitativo con la
costruzione dell’imponente castello da parte di Guglielmo Costanzia. Sulle sue rovine fu
edificato, successivamente, il Castello Reynaudi ora detto Castello Rosso.
Adesso, facendo una deviazione, passiamo un attimo da Rossana.
Qui possiamo ammirare la Parrocchiale di Santa Maria Assunta, che è diversa da tutte le
altre chiese della Valle Varaita e viene definita un capolavoro di gotico piemontese. Della
prima struttura risalente all’XI secolo restano solo presbiterio e coro;  il campanile romanico
vide l’inserimento delle aperture gotiche nel XV secolo e la sopraelevazione nel XVII.
Contrariamente a come accade in genere, gli affreschi più interessanti e meglio conservati
della chiesa si trovano all’esterno. Alla sinistra del portale troviamo San Bernardo da Mentone,
che tiene alla catena un impressionante diavolo gastrocefalo. Un cartiglio ai suoi piedi lo
data 1473. Negli stessi anni compare alla destra del portale San Chiaffredo, patrono dei
viandanti, raffigurato come un gigante che traghetta in spalla Gesù Bambino. Anche questa
chiesa fa parte del progetto Mistà.
Sul nostro percorso incontriamo successivamente Brossasco.
Ormai abbiamo cominciato a risalire la valle e siamo a 600  metri di altitudine.
Fa parte del progetto Mistà anche la chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea, di cui non si conosce
esattamente la data di erezione, ma ci sono documenti che ne attestano l’esistenza già nel
1331.  Ha subito distruzioni  e venne nuovamente consacrata nel 1668 e interamente ricostruita
nel XVIII secolo. La struttura originaria è difficile da individuare a causa delle numerose e
successive ristrutturazioni, ma di notevole e raffinato pregio è il portale di marmo bianco
che, nel contesto valligiano, si pone in netto contrasto con i più massicci portali in pietra
dell’alta valle. All’interno si trovano affreschi e pregevoli arredi, tra cui il fonte battesimale con
il testo abbreviato del Credo e dell’Ave Maria, datato 1450, e il pulpito settecentesco.
Anche la Cappella di San Rocco, che si trova sulla strada che porta a Gilba, fa parte del
progetto Mistà. L’edificio è modesto e la sua intitolazione a San Rocco fa pensare che la
cappella sia stata eretta negli anni successivi alla grande pestilenza che colpì nel 1525 tutto
il Marchesato di Saluzzo e le sue vallate... Le pareti esterne e quelle interne sono affrescate,
con chiari rimandi all’epidemia di  peste.
Facciamo una breve deviazione  per salire fino a Valmala.
Valmala, valle malvagia e dura:
il toponimo richiama le difficili
condizioni ambientali, la
povertà del suolo e l’isolamento
che da sempre caratterizza
questo comune, posto
nell’omonimo vallone laterale
della Val Varaita.
Importante è la Cappella della
SS. Annunziata, all’interno della
quale è custodito un affresco
del 1474 e realizzato dai fratelli
Biasacci, autori di un gran
numero di affreschi nelle vallate
del saluzzese.
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Qui è famoso il Santuario di Valmala  (1380  altitudine).
E’ stato edificato dopo un’apparizione della Madonna  sul pianoro: “Al Quiot a ‘na Frema
qu’a pioura!” (Al Chiotto c’è una signora che piange!)  è questo l’eco che risuona nel paese
di Valmala il giorno del 6 agosto 1834. La notizia giunge da un gruppo di pastorelli, che
quella mattina erano giunti a pascolare le vacche su un pianoro chiamato Chiotto, poco
sopra il paese di Valmala.  (www.santuariovalmala.it)
 Ancora qualche chilometro e arriviamo a Sampeyre.
Siamo a 1.000  metri di altitudine. Sampeyre fu per lungo tempo frontiera fra il Marchesato di
Saluzzo ed il Delfinato di Francia e, nel 1588,  Carlo Emanuele I°  la incorporò, insieme al
Saluzzese, nei possedimenti di Casa Savoia.
Subì nel 400 l’invasione dei Goti e, più tardi, quella dei Franchi e dei Saraceni nel X secolo.
La cacciata di questi ultimi viene ricordata nella tradizionale e suggestiva festa della Baìo
che si celebra ogni 5 anni con più di 300 personaggi in costume, adornati di preziosi e
caratteristici nastri in seta.
Anche qui troviamo una chiesa del progetto Mistà: la Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.
La chiesa, di impianto romanico-gotico, fu riedificata intorno al 1462. La facciata conserva,
di quel periodo, il rosone ed il portale in pietra scolpita, uno dei più imponenti portali  romanici
del saluzzese. In pietra verde di Acceglio, è decorato con motivi floreali e antropomorfi, testine
di uomini e di animali. All’interno  affreschi ad opera dei fratelli Biasacci e il fonte battesimale
di marmo bianco a tazza ottagonale del 1482.
Molto conosciuto è il Santuario N.S. del Becetto, che fu  costruito nel 1201 e già dai primi
tempi acquistò grande fama e devozione presso le popolazioni della valle e della pianura.
 Risalendo ancora la valle raggiungiamo Casteldelfino.
Siamo a 1296 metri di altitudine. Anche qui è presente un chiesa del progetto Mistà: la
Parrocchiale di Santa Margherita.  Il suo portale ricorda quello della chiesa di Sampeyre, in
pietra verde di Acceglio e marmo bianco. I capitelli finemente scolpiti che ornano le colonnine
rappresentano testine umane, motivi vegetali e zoomorfi, angeli: questi personaggi
conferiscono all’insieme un alone grottesco e misterioso. E’ presente una torre campanaria
di notevoli dimensioni.
All’interno, affreschi e fonte battesimale in marmo bianco scolpito datato 1483.
Nel territorio di Casteldelfino si trova una cospicua porzione del Bosco dell’Alevè, il più esteso
bosco autoctono di pini cembri dell’Europa Occidentale. È zona protetta dall’Unione europea,
come ugualmente protette sono le specie animali che vivono in questi luoghi.
Il Parco del Po-tratto Cuneese ha allestito un centro visita, nei locali ex-ala comunale di
Casteldelfino, relativo, appunto, al Bosco dell’Alevè.
A questo punto la valle si biforca  e noi facciamo una piccola deviazione nella Valle di Bellino
e ci fermiamo in Borgata Chiesa.
Qui sorge la Parrocchiale di San Giacomo del XXV secolo ed è stata edificata, molto
probabilmente, sulle rovine di un’antica chiesa pagana. Ha un bel campanile romanico -
lombardo a due piani con bifore e alta cuspide monolitica. All’interno: fonte battesimale gotico,
della bottega degli Zabreri di Pagliero in Valle Maira, datato 1486.
Riprendiamo la Valle proseguendo fino a Pontechianale.
Qui possiamo visitare la Cappella di Santa Maria Maddalena, all’interno della quale si
possono ammirare quattro dipinti che ritraggono gli Evangelisti (XXVII secolo).
In Frazione Chiesa, troviamo la Chiesa di San Pietro in Vincoli. La facciata della moderna
parrocchiale conserva il bel portale tardo-romanico del XV secolo, dai capitelli ornati da
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teste umane e animalesche dell’antica chiesa, sommersa nel 1942 sotto il lago artificiale
insieme all’intera borgata Chiesa.
 Ultimi chilometri e giungiamo a Chianale.
A 1800  metri d’altitudine, al confine con la Francia, in fondo alla Val Varaita di cultura occitana,
si trova questo villaggio dal cuore d’ardesia, con i suoi tetti di lose, le sue pietre, i suoi legni,
le vecchie travi. La posizione è splendida, al
riparo delle valanghe. A Chianale si respira
tutto il profumo delle Alpi, quando il silenzio
scende sulle case intorpidite che sembrano
stringersi tra loro come a tenersi caldo.
Attraversato dallo Chemin Royal che portava
in Francia, il villaggio fu solo sfiorato dalle
guerre di religione, dato che il tempio
calvinista e la chiesa cristiana stavano senza
problemi l’uno di fronte all’altra.
Una piccola visita all’Antica Parrocchiale di
Sant’Antonio. Risale al XIV secolo, fu la
Parrocchia di Chianale dal 1459 fino alla fine
del Seicento. Campanile a vela a triplice traforo, portale a triplice ghiera che anticipa quelli
di Casteldelfino, Sampeyre, Elva. L’interno è con volta a botte, gli archi trasversali sono retti
da mensole scolpite con espressivi mascheroni.
Un piccolo ponte in pietra che supera il torrente Varaita, ci porta alla seicentesca  Parrocchiale
di  San Lorenzo, che conserva al suo interno un altare barocco in legno policromo di tradizione
brianzonese.
MUSICA  E  COSTUMI  OCCITANI  DELLA  VALLE  VARAITA
In Valle Varaita sono rimaste vive le antiche tradizioni legate alla musica e ai costumi d’origine
occitana.
Alcune musiche sono di origine medioevale, altre appartengono ai secoli successivi, altre
invece sono di nuova composizione. Lo strumento principe, il violino, dalla fine del secolo
scorso è stato progressivamente sostituito dall’organetto e dalla fisarmonica diatonica e
affiancato da strumenti di antichissima tradizione, quali la ghironda e il galoubet.
Le danze tradizionali si ballano in numerose occasioni che vanno dalla Baio di Sampeyre
(ogni 5 anni-la prossima nel 2017) e dalla Beò de Blins (Bellino)  (ogni 3 anni - la prossima
nel 2018), alle svariate feste patronali.
La  Baio e la Beò hanno la stessa origine, perché si tratta di due feste popolari che  raccontano

lo scontro tra Saraceni e
popolazione locale e che
coinvolgono centinaia di persone in
costume. Le Baìe della Valle Varaita
risalgono alle antiche Abbadie
medioevali, termine che indicava
sia le compagnie di giovani, i cui
capi erano chiamati, con una
denominazione presa a prestito dal
linguaggio monastico, aba’ ossia
abati, sia le feste che essi
organizzavano.  Nel passato, anche
altre località della zona avevano le
loro Baìe, mentre oggi rimangono
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vive solo quella di Sampeyre e delle sue frazioni, e quella di Bellino, che si svolge con modalità
leggermente diverse.
In valle sono attivi numerosi musicisti e gruppi che propongono musiche ora in modo più
tradizionale, ora rivisitate in chiave moderna.
Numerose sono le danze che si sono conservate, tra cui le notissime gigo e courento, quasi
sempre ballate a gruppi di ballerini riuniti in coppie.
In alta Valle, soprattutto durante l’estate, in occasione delle feste patronali, si possono
ammirare uomini, donne e bambini nei ricercati costumi tradizionali.  Le feste patronali in cui
sono sfoggiati i costumi hanno sempre una parte religiosa con la S. Messa, la Processione
con i costumi e l’incanto, e una parte laica che prevede intrattenimenti vari, giochi e
l’immancabile ballo serale.
Tra gli appuntamenti annuali di maggior rilievo il 10 agosto a Chianale dove si festeggia San
Lorenzo con una suggestiva processione in costume.
L’ultima domenica di agosto si snoda a Sampeyre e a Becetto “Lu Cianto Viol”. Sin dalle
prime luci dell’alba i sentieri della vallata si animano di ragazzi giovani e non, che suonando
e cantando, camminano per raggiungere Becetto, fulcro della manifestazione. Appena
conclusa la Messa, riprendono i canti ed i suonatori si dividono in gruppi, dislocati nei vari
punti della borgata. A pranzo viene distribuita la polenta e la gente trova posto nei prati per
accamparsi. I musicisti e i ballerini continuano a suonare e ballare fino a tarda notte,
dimostrando che la musica porta allegria ed amicizia.
LE  CENTRALI  ELETTRICHE  DELLA  VALLE  VARAITA
La Valle Varaita è anche conosciuta per il lago di Pontechianale, che ha una capienza di 12
milioni di metri cubi d’acqua ed esercita un forte richiamo turistico.
Oltre all’invaso di Pontechianale, la cui diga ad arco è alta 78 metri, sono stati realizzati
quello di Sampeyre e il piccolo invaso di Brossasco. E’ stata inoltre costruita una condotta
forzata tra Sampeyre e Brossasco, che è un collegamento in galleria lungo dodici chilometri.
Gli impianti furono costruiti dal 1935 al 1942.
Per costruire il lago di Pontechianale, sessanta famiglie della borgata Chiesa dovettero
lasciare le loro case. Fino a non molti anni fa, dal lago emergeva il campanile della chiesa
della frazione sommersa dalle acque.
IL CONTRABBANDO
Alcuni libri parlano del contrabbando come consuetudine  delle zone vicine allo spartiacque
e quindi anche in Valle Varaita.
Riporto di seguito un pezzo molto interessante, scritto dal professor Sergio Ottonelli, studioso
ed autore di numerose ricerche sui vari aspetti della vita nelle valli occitane.
“Quando nel 1713 i tre comuni dell’alta valle sono passati ai Savoia e la frontiera è stata
spostata sullo spartiacque, la popolazione è diventata  -piemontese-, ma molto sospetta
agli occhi dell’amministrazione sabauda. Era risaputo che la gente aveva simpatia per
l’altro versante, culturalmente ed economicamente superiore, che c’erano tanti legami
anche famigliari: i matrimoni non tenevano conto dello spartiacque. La strada del Colle
dell’Agnello era aperta, per i mezzi di trasporto allora in uso, buona parte dell’anno, più di
quanto non lo sia adesso.
Nel 1713 con il trattato di Utrecht viene fatto uno scambio assurdo, di cui non si capiscono
le motivazioni, per cui le tre valli importanti, l’alta Valle della Dora allora molto ricca, la
parte alta Val Varaita medio-alta della Val Chisone strategicamente importante e l’alta Val
Varaita, vengono cedute in cambio dell’Ubaye, valle abbastanza spopolata e che rendeva
pochissimo.
La popolazione in realtà era filo francese e lo è rimasta per parecchio tempo, perché c’erano
tutti questi legami. Anche il clero locale lo era e infatti, ad un certo punto, viene sostituito
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dai sacerdoti fedeli ai Savoia, sollecitati a riferire con lettere ciò che vedevano. Verso
questa popolazione c’era diffidenza e in particolare verso coloro che avevano l’alpeggio
nella zona dei colli, sospettati di essere contrabbandieri o spie. Il contrabbando aveva un
senso anche perché, al di qua e al di là delle montagne, c’erano mercati diversi  e merci
con valori differenti. Nel ‘700 il contrabbando riguardava in particolare il tessile (lana e
tessuti dall’Ubaye). In tempi più recenti si contrabbandavano altre merci: le guerre sono
occasione di un grande revival che fa tornare attuali pratiche da tempo superate. Durante
l’ultima guerra, con l’Italia tagliata dai Tedeschi, c’era bisogno di sale e allora si faceva
contrabbando di questo prodotto e per il pagamento si usava principalmente il riso.  Poi la
guerra è finita, ma il trattato di pace si è fatto attendere, nel primo dopoguerra il Frejus era
ancora ostruito, così il contrabbando è continuato con la collaborazione della popolazione
che segnalava ai contrabbandieri la presenza dei finanzieri. Nei nostri paesi il
contrabbandiere era visto con favore e certamente non considerato un delinquente.”
LO  SPORT  IN  VALLE  VARAITA
Più di 30 cascate di ghiaccio.
3 stazioni di sci da discesa: Bellino, Pontechianale e Sampeyre.
5 centri di sci da fondo: Becetto di Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Chianale e Valmala.
2 piste downhill per mountain bike (Rossana e Sampeyre).
1 via ferrata (Bellino).
1 Chrono Test Point (Pontechianale).
1 campo da golf e per chi cerca sfide che non ammettono distrazioni, il campo da golf a 9
buche del Bricco di Venasca è la località ideale.
Innumerevoli itinerari per racchette da neve, mtb, escursionismo, equitazione, arrampicata.
Pesca sportiva, palestre di roccia, piste di pattinaggio in inverno e centri sportivi in estate.
Il Colle dell’Agnello, salita leggendaria del Giro d’Italia con i suoi 2.748 mt, è una sfida
indimenticabile per gli amanti della bicicletta. Ma anche i meno allenati potranno pedalare
lungo i numerosi percorsi e sentieri che si snodano attraverso un incantevole paesaggio di
montagna.
La Valle Varaita stupisce per la grande e diversificata offerta turistica e culturale e sui suoi
paesaggi indimenticabili svetta il profilo del vicino Monviso.
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DOV’E’ FINITO DOTTO?
di Matteo Cadorin

“Eolo, Mammolo, Cucciolo … no, non ci siamo, ne manca sempre uno accidenti!
Riproviamo…Pisolo, Brontolo, Eolo, no, Eolo l’ho già detto.
Da capo. Eolo, Mammolo, Cucciolo, Pisolo, Brontolo, Mammolo… Ma no uffa! Questi maledetti
esserini mi faranno uscire pazzo. Ma è possibile che questi nanetti siano così difficili? Come
faceva Biancaneve a ricordarseli tutti? Che poi non è mai morto nessuno perché non sapeva
il nome dei 7 nani. Però Eolo, Mammolo, Cucciolo, Pisolo, Brontolo… e poi? Ne mancano
due… solo due… Eolo, Mammolo, Cucciolo, Pisolo, Brontolo, Gongolo… e… dai forza, uno,
uno solo. Niente, non mi viene in mente. Ma che sarà poi, si tratta solo dei sette nani. Come
faceva Biancaneve a ricordarseli tutti? E soprattutto, non si sarà mai sbagliata? Mah… fattostà
che a me ne manca uno, uno solo. E va bene dai, ridiamoci su. Prima o poi, quando meno te
lo aspetti, salterà fuori, adesso vado a dormire, dicono che la notte porti consiglio”.
Eusebio si svegliò la mattina successiva con un leggero mal di testa. Aveva dormito male e
la colpa era loro: di quei maledettissimi 7 nani. Ma non potevano essere 6? Sarebbe stato
più semplice, invece no, 7 canaglie. Eusebio fece colazione veloce e andò al lavoro. Lavorava
in banca, e quel giorno era l’ultimo del mese, quindi un giorno “caldo”, perché tutti i ritardatari
sarebbero andati lì. Ed Eusebio aveva mal di testa, perché non aveva dormito. Non solo, non
era ancora riuscito a ricordarsi come si chiamava il settimo nano. Si sedette al suo sportello
e cominciò. Ma non c’era con la testa, era assente. Ad un certo punto, mentre serviva una
signora che continuava a lamentarsi per le tasse, ebbe come un’illuminazione: Dotto, gridò
forte. La signora allo sportello, la gente in coda e tutto l’ufficio lo guardarono esterrefatti.
Eusebio era raggiante “Si chiama Dotto, si chiama Dotto” diceva saltando di gioia. “Ma chi
si chiama Dotto?” chiese un cliente. “L’ultimo dei 7 nani. Si chiama Dotto, mancava solo lui”.
La gente lo guardava stupita, ma lui si era ricordato il nome del nano mancante, Dotto e,
pieno di euforia, si mise ad elencarli tutti  Eolo, Mammolo, Cucciolo, Pisolo, Brontolo, Gongolo
e Dotto!”.

SE ANCHE TU NON TI RICORDI TUTTI I NOMI DEI 7 NANI FA GIRARE
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SABBIONETA
9 -10 -11 Ottobre 2015   a cura di Anna Maria Luciano

Nella giornata di venerdì gli equipaggi che hanno deciso di esplorare Sabbioneta arrivano
nell’area di sosta, che lo IAT ha messo a disposizione dell’associazione.
Alcuni amici arrivano da una breve vacanza sul lago di Garda, altri da Vercelli, altri da Mantova
e la maggior parte dei partecipanti dal Saluzzese. Con noi c’è una coppia di amici senza
camper, che trova sistemazione nel bed & breakfast da Nina.
Il richiamo di Sabbioneta è troppo forte, anche perché dal  7 luglio 2008 è posta dall’Unesco
fra i patrimoni dell’umanità, per la sua eccezionale veste utopica di città ideale.
Situata  tra i fiumi Po e Oglio, lungo il tracciato dell’antica via Vitelliana, Sabbioneta occupa
una posizione strategica. In un documento dell’anno 829  l’insediamento è già denominato
castrum, cioè borgo fortificato. Dopo l’anno 1000, Sabbioneta è contesa da diverse famiglie;
nel 1314 è preda dei Bonacolsi di Mantova e  di lì a pochi anni passa una prima volta ai
Gonzaga. Dopo alterne vicende, i Gonzaga la riconquistano definitivamente nel 1426, per
mano di Gian Francesco, condottiero della Serenissima Venezia. Nel 1478 la città passa
infine ad un ramo cadetto dei Gonzaga. E nel 1540, sul palcoscenico della storia, si presenta
l’artefice dell’attuale Sabbioneta: Vespasiano Gonzaga.
Al calar della sera si parte per esplorare la città avvolta nel silenzio, reso quasi surreale dalle
calde luci gialle che avvolgono ogni casa, ogni palazzo e rendono l’atmosfera quasi magica.
Passando sotto al porticato della Galleria ci sentiamo “dame e cavalieri”; l’atmosfera è molto
soft, poca gente in giro oltre al nostro gruppo ed è facile “sentire il rumore degli zoccoli dei
cavalli che trainano carrozze e il vociare leggero delle dame che sussurrano tra loro” …ma è
solo immaginazione, naturalmente!
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Sabato 10 ottobre -  Ci aspetta
una mattinata all’aria aperta e
siamo liberi di scegliere se
trascorrerla pedalando o
camminando. Ovviamente si
formano due gruppi, capitanati
rispettivamente da Valter
(presidente dell’associazione) e
da Madda  (moglie del
presidente).
Alle 9,30, puntuali, si parte…
direzione… arginelli.
Secondo le prime notizie
storiche, l’opera idraulica degli
arginelli viene iniziata nel XII
secolo per poi essere

completata con la dominazione gonzaghesca; gli ultimi interventi di rettifica delle sommità
arginali risalgono alla prima metà dell’Ottocento.
Lo sviluppo è notevole, perché parliamo di circa 18  Km e la zona degli arginelli cinge, per
un’altezza arginale media di circa 8  metri, la maggior parte dell’attuale territorio comunale.
Gli arginelli circondariali sono stati concepiti principalmente per tutelare le zone basse poste
nel triangolo formato dai fiumi Oglio e Po, al fine di evitare eventuali inondazioni provenienti
dall’Agro Cremonese. Nel Cinquecento l’intera opera idraulica riveste anche un ruolo militare,
integrandosi di fatto al sistema difensivo di Sabbioneta.
Sia nel percorso a piedi che nel percorso  in bicicletta, riusciamo ad apprezzare  gli scorci
naturalistici e il nostro sguardo vaga tra i campi appena arati, dove le zolle scure si scontrano
con il cielo blu, e i canali di scolo, dove si percepiscono movimenti di uccellini che non
riusciamo a vedere, ma intravediamo un fagiano che viene rincorso per un breve attimo da
uno dei nostri cani, che abbiamo portato in passeggiata.
Oltre le varie chiuse per il governo
delle acque e le trasformazioni,
dovute o all’innalzamento di terrapieni
o allo scavo di canali di scolo, il
paesaggio è caratterizzato da ampie
oasi di vegetazione autoctona
colonizzate da fauna tipica delle zone
vallive (anfibi e rettili, uccelli,
mammiferi, in particolare è stata
avvistata negli ultimi anni una colonia
di moscardini, piccoli roditori da cui
ha preso spunto il logo che
caratterizza l’area naturalistica
tutelata).
Rientriamo ai camper per il pranzo e
nel pomeriggio ci ritroviamo per una
visita alle mura, alle porte di accesso e al centro città.
I bastioni e le cortine della cinta muraria di Sabbioneta sono costituite dal terrapieno, una
massa in terra o in materiale di riporto (sabbia, ghiaia e detriti) e da un’incamiciatura di
mattoni che riveste la scarpata del terrapieno.
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La cinta risulta non più alta di 6-7  metri rispetto i terreni circostanti. Al sommo del terrapieno
si trova la banchina, un gradino largo dai 5 ai 6  metri, coperta da un riparo in terra ricoperto
dal parapetto in mattoni, un muretto di rialto, purtroppo rimosso in gran parte. Sopra la scarpata
e sotto il muretto corre il toro, un cordone di sezione semicircolare in mattoni sostituito agli
angoli da tratti monolitici in marmo bianco.
Nell’aprile del 1589, sul pendio dei terrapieni, Vespasiano fece piantare dei pioppi.
Purtroppo quando dopo il XVII secolo la cinta muraria di Sabbioneta perse la sua funzione
difensiva, le mura vennero percepite dai suoi abitanti come una cava di materiale fittile per
cui furono quasi del tutto smantellati i parapetti, mentre, tagliati i pioppi piantumati sui terrapieni
interni, essi furono adibiti ad orti e vigne.
Il fossato è un profondo scasso posto alla base dell’incamiciatura di mattoni. I sei bastioni di
forma pentagonale hanno i fianchi rettilinei e le spalle poligonali; solo il bastione San Niccolò
presenta uno dei fianchi ad “orecchione” cioè sporgente ed arrotondato. Le due porte maestre
per l’accesso “Porta Vittoria” (la più antica) e “Porta Imperiale” sono  tra loro opposte. La
Porta Imperiale, edificata nel 1579 ed intitolata all’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, è
caratterizzata da una facciata composta da bugne lisce in marmo bianco e dal grande timpano
neoclassico, che sostituisce l’originale loggia, del tutto simile a quella di Porta Vittoria.
Non siamo ancora stanchi e un giro in centro ci può ancora stare. Tra le tante meraviglie di

questa incantevole città, l’esperienza della visita non è
però completa se non si è incontrato il conte Michelangelo
Moretti. In realtà il conte non si accontenta di incontrare
i visitatori: lui praticamente li sequestra, un piacevole
rapimento all’interno dei suoi palazzi di Sabbioneta, dove
sono racchiuse tante preziosità di antiquariato. Il conte
è esperto di oggetti antichi e vive la sua professione con

estrema passione e devozione. E’ indubbiamente un personaggio stravagante, lontano, anzi
lontanissimo dalle mode del momento, che vive respirando arte e anche il suo abbigliamento
è un po’ demodé, a partire dalla bombetta nera che porta orgogliosamente sul capo canuto.
Mentre mostra un abat-jour o una sedia antica, può succedere che accenda il suo grammofono
e balli un lento con la turista che transita nell’esposizione, cingendola forte a sé, senza smettere
però di raccontare le sue storie. Oppure si mette in posa con la turista di turno per una foto,
apostrofandola se per caso porta a tracolla una borsa poco elegante. Naturalmente il
baciamano è per lui una prassi del tutto normale.



Le Vie Nuove - Novembre 2015 Pag. 16

In ogni caso, visitando il suo palazzo ricco di pezzi di antiquariato, a volte anche accatastati,
si prova un’emozione particolare e si avverte la sensazione che il tempo passa lasciando
cose a volte inutilizzate, che si riempiono di polvere, ma testimoniano momenti di vita passata
e storie sopite e dimenticate.
Intanto si è fatto tardi ed è arrivata l’ora della cena, che gustiamo in compagnia al
Ristorante Albergo Al Duca. Antipasti tipici del territorio, tortelli alla zucca, tagliolini alla
mantovana, stracotto di asino con patate e, infine, tiramisù.
Domenica 11 ottobre – ore 10 appuntamento allo IAT con la guida che ci accompagnerà nel
giro turistico all’interno dei palazzi delle meraviglie.
Quando la incontriamo, ispira subito simpatia perché è molto chiacchierona, allegra, ma
soprattutto competente.
Ci prende per mano e ci guida all’interno del Palazzo Giardino, residenza estiva della famiglia
Gonzaga. Qui ci racconta come è nata Sabbioneta, perché viene definita “città ideale”; ci
illustra i bellissimi dipinti che ricoprono le pareti, i soffitti incantevoli che raccontano storie
dell’antichità, i pavimenti in marmo, ma ci racconta anche molto della vita privata di
Vespasiano Gonzaga in modo che possiamo capire meglio le diverse motivazioni che lo
hanno spinto a creare tanta bellezza in questo sito.
La nostra visita all’interno del Palazzo termina nella Galleria degli Antichi, che è veramente
spettacolare. Il “Corridor grande” fu edificato tra il 1584 ed il 1586 per essere il contenitore
delle collezioni del duca. La decorazione ad affresco delle pareti fu realizzata nel 1587 da
Giovanni e Alessandro Alberti, aretini, i quali dipinsero le prospettive dei lati corti e le figure
allegoriche delle pareti lunghe. Apprezziamo i giochi prospettici che la fanno sembrare ancora
più lunga e godiamo della bellissima luce che penetra attraverso le finestre.
Ci spostiamo e raggiungiamo il Palazzo Ducale che, al momento, ha la facciata in
ristrutturazione.
Al suo interno visitiamo diverse sale e, tra queste, ce ne sono due al piano basso che hanno
il soffitto completamente dorato. Una meraviglia per gli occhi e una gran ricchezza.
Al primo piano ammiriamo le statue equestri in legno e i busti degli antenati, nella Sala Delle
Aquile. Successivamente entriamo nella Sala Degli Imperatori, con gli stemmi del Duca e
di Anna d’Aragona.
La nostra guida, sempre molto attenta nelle sue spiegazioni ricche di particolari, ci
accompagna quindi nella vicina Chiesa Della Santissima Incoronata, dove Vespasiano

volle essere sepolto.
Egli stesso progettò con cura
il suo mausoleo, scegliendo
i marmi che vennero poi usati
nella costruzione iniziata
dopo la sua morte. La statua
che domina il monumento
funebre e lo ritrae con gli
atteggiamenti e lo sguardo
tipici del Marco Aurelio del
Campidoglio, la fece scolpire
parecchi anni prima da
Leone Leoni, allievo di
Michelangelo.  La cosa che
ci stupisce maggiormente è
la cupola vista dall’interno.
Sembra molto più alta di
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quanto ci potessimo immaginare prima di entrare: grandioso effetto ottico.
Poco distante andiamo a visitare la Sinagoga, che è da tempo sconsacrata. L’ingresso si
trova sotto ad un portico di colonne marmoree. Da un piccolo atrio si accede al vano dello
scalone di marmo che, con quattro rampe, porta al Tempio  al secondo piano. Salendo  ulteriori
due rampe si accede al sovrastante matroneo. L’accesso alle persone di sesso maschile è
consentito solo a capo coperto e all’ingresso viene fornita  la  kippà a tutti gli uomini del
gruppo. La nostra attenzione è catturata da alte colonne bianche… di marmo?...ma la nostra
guida ci spiega che sono in mattoni successivamente rivestite con materiale bianco lucido e
leggermente venato. Colonne così importanti non avrebbero potuto essere inserite in
quell’ambiente ai piani alti, il pavimento avrebbe ceduto al peso del marmo.
E alla fine arriviamo al Teatro All’Antica  che, oltre ad essere un vero gioiello, è una sorta di
contraddizione.
Fu realizzato ad opera di Vincenzo Scamozzi tra il 1588 e il 1590, rispettando i canoni del
teatro antico. Lo schema interno richiama quello dei teatri classici: il semicerchio con le
gradinate della cavea, l’orchestra rettangolare e il palco sopraelevato con la scena fissa.
La sala delle rappresentazioni oggi è priva delle due importanti strutture che la caratterizzavano
fortemente nel Cinquecento: la copertura a finto cielo e l’originale scena studiata da Scamozzi.
In luogo dell’odierno soffitto a
cassettoni, che incombe
pesantemente sull’aula,
Scamozzi aveva ideato un
tetto a carena di nave
rovesciata e una
controsoffittatura a botte
dipinta d’azzurro per simulare
il cielo. La volta a botte a livello
della scenografia scendeva a
mo’ di velario unendosi ai
dipinti delle pareti, creando
così un cono prospettico con
l’inclinazione del
palcoscenico.
La scena fissa rappresentava una piazza con una via in prospettiva lungo la quale si
affacciavano palazzi nobili e borghesi ed era realizzata in legno, in stucco ed in tele dipinte in
finto marmo e finta pietra.
Nel 1996 fu montata l’attuale scena fissa ad imitazione di quella originale.
Attualmente il teatro è utilizzato per concerti di musica antica e per convegni.
Dopo la nostra immersione in tutta questa “bellezza”, esagerata per il piccolo spazio in cui è
racchiusa, viene spontanea una riflessione:
“Quel Vespasiano Gonzaga, ha giocato fantasticando in questo posto, così come i bambini
giocano in casa con le figurine o con le costruzioni. Ha usato il concetto di prospettiva, per
far apparire le cose diverse da come sono in realtà e per ingannare l’ospite ignaro accecato
da tanto splendore. Ha messo in pratica la legge del piccolo che riflette in sé il grande,
persino l’ immenso”.
Vespasiano Gonzaga, cresciuto tra i grandi d’Europa,  è riuscito nel suo intento, creando
una piccola Atene del Rinascimento, che è rimasta a testimoniare quanto grande possa
essere l’ARTE.
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VIE IN VERDE
Il giardino botanico Andrè Heller a Gardone Riviera
E’ uno dei giardini botanici più singolari d’Italia dove natura e
arte contemporanea convivono in armonia.
Non si tratta infatti di un giardino botanico come tanti altri, ma
di un posto surreale dove la natura si sposa bene con elementi
che riconducono a tradizioni e spiritualità diverse: simboli
buddisti e tibetani, statue induiste, dio-elefante della fortuna e della saggezza convivono con
i simboli della cultura metropolitana.
È noto anche come il “giardino Hruska”.
 Nel 1901 giunse a Gardone Riviera il prof. Arturo Hruska, dentista dell’ultimo Zar e naturalista
di grande fama,  che si innamorò della Gardone Riviera fin de siècle, il Grand Hotel, il cocktail
bar in cui Winston Churchill si riposava dopo aver dipinto, il parco dell’Hotel Savoy che,
intorno al 1900, tutte le sere offriva ai nobili ospiti provenienti da Russia e Svezia un ballo
con orchestra.
 Apprezzò  anche la particolarità del clima gardonese  e intorno alla sua residenza  realizzò
un giardino botanico, esteso per poco più di un ettaro e mezzo Numerosissime le specie
vegetali presenti, in rappresentanza delle più svariate zone climatiche del pianeta; Hruska
riportò sempre dai suoi viaggi piante e semi che cercava di acclimatare sulle sponde del
Lago di Garda. Ed ecco che nel suo giardino, accanto a piante che solitamente crescono
verso i duemila metri d’altitudine, si riconoscono palme e piante tropicali.
Numerose vie con
svariati punti di sosta
collegano i gruppi di
piante presenti
all’interno del giardino
botanico André Heller.
Al centro potremo
trovare un impianto
che ricrea una vera
vallata alpina con
alberi nordici, pini,
gole, crepacci e dove
sgorga e cade  l’acqua
di tre cascate mentre
sullo sfondo
campeggiano le
guglie delle Dolomiti.
Un piccolo paesaggio
roccioso di 13 metri,
una simulazione
formato mignon del
paesaggio dolomitico che rese famoso il giardino botanico già al tempo di Hruska.
Dalle Dolomiti all’Asia orientale: il giardino botanico André Heller ospita una bambusaia.
Canne di bambù di diverse specie, prima fra tutte la Phillostachys nigra che con le sue canne
di colore nero lucente raggiunge i quattro metri d’altezza. È questo un luogo di pace e
meditazione. L’ingresso conduce il visitatore ad un portale cinese al quale si arriva dopo
aver compiuto il battesimo d’immersione: due teste di bronzo dalle quali schizza acqua
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ricordano i giochi d’acqua del Rinascimento, permettendo di vivere intensamente il silenzio
nel quale si è catapultati. Attraversando il portale cinese entriamo in un nuovo pezzo di giardino,
entriamo in un altro mondo.
Tutt’intorno stagni ricoperti di ninfee e fior di loto abitati dalle gigantesche carpe Koi e dalle
trote, sui quali svolazzano farfalle e libellule. E poi ancora ruscelli e giochi d’acqua Zen – che
invitano il visitatore alla meditazione – cascate che sgorgano dalla roccia o acqua che zampilla
da teste di bronzo: il dolce e rilassante rumore dell’acqua ci accompagnerà per tutta la visita.
Altre attrazioni che possiamo ammirare nel giardino botanico fondazione Heller sono il
campionario di felci, alberi secolari ed esotici.
Palmeti, aree libere, come il giardino della meditazione, aree con oggetti d’arte selezionati,
sculture marocchine e indiane, sono una parte della proposta del giardino. Oltre il ponte del
Lago Malo troviamo la statua di Ganesh, la divinità indù con la testa di elefante. Questa è la
divinità che supera gli ostacoli, il dio della fortuna e della saggezza, il patrono dell’istruzione:
ai suoi piedi troviamo sempre incensi accesi, doni e cibo
Dalle Alpi all’Himalaya, dal Mato Grosso alla Nuova Zelanda, dal Giappone all’Australia, al
Canada fino all’Africa. Un giro del mondo sensazionale perché le diverse specie sono state
calate nel loro ambiente naturale, ricreato con estrema cura.
Alle suggestioni della natura si affiancano quelle dell’arte. L’attuale proprietario della tenuta,
Andrè Heller, affermato artista multimediale austriaco, ha provveduto ad arricchire di nuovi
stimoli lo straordinario percorso naturale: nel giardino sono disseminate decine di installazioni
d’arte e sculture contemporanee di opere di artisti di fama internazionale, come gli statunitensi
Keith Haring e Roy Lichtenstein, Mirò, lo scultore Mimmo Paladino e lo stesso Heller.
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Le ambientazioni  del parco Heller
GIARDINO ROCCIOSO
Questa zona è costituita da rocce dolomitiche o granitiche, dirupi, gole, crepacci fra i quali
scorrono ruscelli e rigagnoli. Il paesaggio montano è stato ricostruito nel migliore dei modi
attraverso la creazione di un paesaggio in miniatura con percorsi che permettono di accedere
alla “vetta” osservando la magnifica flora ed il giardino dall’alto.
GIARDINO GIAPPONESE
La foresta di bamboo è la zona più rappresentativa del giardino giapponese; i ponticelli di
legno che attraversano i laghi di ninfee, gli stagni, i giochi d’acqua, le carpe koi, le piante
acquatiche e le statue di Budda e Ganesh portano il visitatore in un’altra atmosfera pacifica
e serena.

GIARDINO D’OMBRA
è il giardino del sottobosco: piante della foglie enormi e colorate, rigagnoli d’acqua e muschi
profumati.
GIARDINO DI PIANTE SUCCULENTE
Questo spazio-serra, in cui è stato ricreato un tipico paesaggio desertico con sabbia bianca
e rocce, è occupato da numerose piante succulente e da enormi cactus di ogni dimensione.
INFO - Il Giardino botanico Hruska, è aperto da marzo ad ottobre dalle ore 9.00 alle 19.00.
Costo biglietto d’ingresso:euro 10

Laura Pozzuolo
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Andar per Erbe
FINOCCHIO  SELVATICO  (Foeniculum vulgare Mill.)
In comune col finocchio coltivato ha
soltanto il profumo e l’ aspetto delle
foglie. E’ infatti privo del
rigonfiamento carnoso caratteristico
di quello domestico ed il suo fusto
può superare i 2 m di altezza.
Forma cespugli disordinati e molto
vistosi.
I fiori sono piccolissimi, gialli, raccolti
in ombrelle.
E’ una pianta che ama i luoghi incolti,
aridi e assolati, ed è diffuso
soprattutto  nel centro-sud Italia, ma
si è insediato anche in molte zone del
nord Italia da 0 a 1000 m di altitudine
Fiorisce da giugno ad agosto.
Essendo molto resistente, il finocchio si può coltivare con successo anche in un angolo del
nostro cortile.
I semi si fanno essiccare per poi aromatizzare il pane fatto in casa, i formaggi freschi, le

castagne bollite.
Con  la pianta fresca (fusti, foglie, semi) si
prepara un finissimo liquore, il finocchietto.
Le cime e i semi  in infusione (sia freschi
che essiccati)  costituiscono una
tisana digestiva molto gradevole, che
concilia il sonno ed è efficace per ridurre i
gonfiori addominali (aerofagia).
Le foglie, tagliuzzate finemente, trasmettono
un sapore sfizioso alle insalate.
Inoltre, esse conferiscono particolare aroma
al pesce a vapore e alla griglia.
Per questo stesso scopo s’impiegano
anche i semi ma  con moderazione, per non
coprire del tutto la presenza di altre eventuali
erbe aromatiche nella stessa  ricetta.
Il finocchio ha dato origine al detto “ non farsi
infinocchiare“, che significa non farsi
raggirare.
Questa raccomandazione veniva fatta agli
acquirenti meno esperti di vino, che spesso
era trattato con i semi di finocchio per
mascherare cattivi odori e sapori difettosi.

Patrizia Boaglio
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Era il 2010 quando, grazie alla collaborazione con l’allora Ministro delle Infrastrutture Antonio
Di Pietro (che, a seguito dei numerosi incontri al Ministero mi affidò il Dipartimento Turismo
del suo Partito) e con il Dott. Mauro Coletta, dirigente ANAS, dopo 18 anni di attesa per
l’attuazione della Legge (c’era la Legge ma non la sanzione e quindi…) che “imponeva” alle
stazioni di Servizio, superiori a 10.000 mq. o con Ristorante e/o officina, di realizzare i camper
service nelle aree di Servizio, riuscimmo a rendere obbligatoria la realizzazione dei pozzetti
di scarico inserendo, grazie, ovviamente, al Ministro, nelle attività obbligatorie per ottenere
la Concessione ANAS, quelle dell’avvenuta costruzione dei servizi per i turisti itineranti.
Oggi, sempre più spesso, mi giungono segnalazioni di pozzetti “fuori servizio”.
Ritengo importante, quindi, ricordare a tutti voi che, già nel 2009, mi feci subito approvare
dalla Direzione ANAS un Modulo di segnalazione da inviare all’URP (Ufficio Relazione con il
Pubblico), dell’ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali, in modo tale che gli
ispettori dell’ANAS potessero intervenire immediatamente.
Con piacere, ogni tanto in Italia ci vuole, devo dirvi che dopo ogni segnalazione non sono
mai passati più di 15/20 giorni per la riattivazione del Camper Service segnalato a
dimostrazione dell’efficienza del servizio.
Vi rimando, quindi, il “Modulo per ANAS” che, una volta salvato (come io mi auguro) sui vostri
siti, potrà essere scaricato dai vostri soci, ai quali vi suggerisco di inoltrare l’informazione,
direttamente sui loro TABLET, SMARTPHONE, IPhone o IPad e compilato con i dati richiesti,
Salvato e inviato all’indirizzo e-mail evidenziato sul modulo, direttamente a bordo dei nostri
camper!
Come tutte le altre attività che realizza e promuove la nostra Unione, è chiaro che questa
procedura può essere utilizzata da tutti gli utenti, siano essi aderenti all’Unione Club Amici o
meno.

Ivan Perriera

UCA InForma
Camper Service non funzionante - Segnaliamolo!

Notizie
Camminare InCamper

Cena Sociale

Aperitivo
Salmone affumicato alla provenzale

Insalata di polipo alla ligure
     Moscardini alla puttanesca

Tagliolini zucchine e gamberetti
Baccalà al pesto

Contorni di Stagione
Dolce

Vini:
Erbaluce di Caluso
Butastup
Moscato

Manta   28 novembre 2015
Salone  Parrocchiale

Ore 20,00
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Nello scorso numero de Le Vie Nuove abbiamo
presentato il libro “Unità abitative mobili” nel quale è
riportata la prima ricerca sperimentale per la
sostenibilità dei Veicoli Ricreazionali. Ora vediamo di
entrare un po’ più nei dettagli di quest’operazione,
prima nel suo genere.
Intanto è d’obbligo dire che questa iniziativa è nata dalla
viva mente di Paolo Bacci, amministratore della
Caravabacci, è la concretizzazione di una delle tante
proposte da lui portate avanti per rispondere alla sua
profonda passione per il turismo itinerante. Paolo infatti
è la dimostrazione di come si possano coniugare il
fare impresa con la soddisfazione delle proprie
passioni, sinergia ideale per condurre al meglio le due
cose.
Il libro riporta i criteri seguiti, i dati analizzati, le fonti di
riferimento utilizzate per la comparazione dei dati, ed
ovviamente i risultati a cui questo lavoro ha portato.
Ciò che emerge con forza è come questo nostro modo
di fare turismo soddisfi meglio di tutte le altre forme di
quello che si usa definire “turismo sostenibile”, innanzitutto per il rispetto del territorio. Il veicolo
ricreazionale è un’abitazione che ci porta con facilità dal mare ai monti, dai piccoli centri
urbani alle metropoli, dalle colline ai luoghi d’arte senza l’utilizzo di grandi infrastrutture che
determinerebbero colate di cemento sui luoghi di stazionamento, lasciando intatti così come
trova i luoghi visitati.
E’ meno inquinante perché, come dimostrato proprio da questo studio, le emissioni di CO2
sono sensibilmente ridotte, così come le energie consumate, il tutto con una bassa necessità
di infrastrutture ricettive.
Il libro prende anche in considerazione il valore educativo del plein air, i vantaggi per la
salute, con la scoperta continua di patrimoni culturali e paesaggistici, costituendo nel
contempo una importante risorsa economica, che non interferisce con le altre forme di turismo,
bensì le integra in un’armonica valorizzazione.
Alla presentazione ufficiale delle risultanze di questo lavoro c’era grande entusiasmo, in primis
dalla Fiat stessa, che vedeva riconosciuto da soggetti terzi il buon lavoro e l’impegno profuso
nella progettazione e produzione dei mezzi meccanici.
La miglior sintesi la offriva il Dottor Jannucci il quale, mostrando grande soddisfazione,
ricordava che quanto dimostrato fosse oltremodo importante perché per la prima volta veniva
documentato quanto gli addetti ai lavori del settore turismo itinerante vanno dicendo da
sempre, finalmente c’erano le prove, e prendendo a prestito le sue parole: “oggi abbiamo le
pezze di appoggio.”
Lo studio è stato condotto dall’Ingegner Paolo Fiamma, ricercatore di Architettura Tecnica
dell’Università di Pisa.
Hanno contribuito al finanziamento ed alla realizzazione del progetto i rivenditori del marchio
Laika facenti parte del gruppo Leader; il Product Manager di Veicoli Ricreazionali FIAT
Professional che ne ha curato diffusione e promozione dei risultati; L’Acti Italia, il Camper
Club la Granda ed il Toscana Camper Club i cui iscritti hanno provveduto alla compilazione
delle schede dati. Il Dottor Raffaele Jannucci, Direttore editoriale della rivista Plein Air per la
presenza costante fin dall’inizio dell’iniziativa.

Il nostro turismo è sostenibile, abbiamo le pezze
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Le Aziende informano
Con Gate 2 anche il Van ha il suo preingresso
Sull’onda del successo di GATE 1, il preingresso da applicare alla porta cellula degli
autocaravan, LARCOS presenta la versione per van: GATE 2
Vivere il camper o la caravan in inverno, può essere un’esperienza impegnativa se non si è
adeguatamente attrezzati. Uno dei problemi della sosta sulla neve è quello della mancanza
di un’area di disimpegno esterna al veicolo, dove, ad esempio, potersi togliere gli scarponi
da sci o le scarpe innevate prima di salire a bordo. Larcos, azienda specializzata nella
lavorazione dei tessuti applicati al caravanning, ha sviluppato due anni fa un preingresso per
caravan e autocaravan da applicare sul perimetro esterno della porta cellula, che crea una
camera di disimpegno alta 240 cm, larga 140 e profonda 80 cm. Sull’onda del successo di
questo prodotto, denominato GATE 1, e assecondando le tendenze di mercato che vedono
uno sviluppo importante della tipologia dei camper furgonati, Larcos presenta il preingresso
per van GATE 2. Questo innovativo preingresso si monta nella parte posteriore del van, dove
si trovano i due portelloni e permette di creare “un’anticamera” di grande utilità, che non solo

offre un ricovero per
l’attrezzatura invernale
sportiva, scarpe e
ingombranti giacche a
vento, ma rappresenta
anche un riparo dal vento
e dalla neve. Uno scudo
al freddo, in pratica, che
permette una minore di
dispersione di calore
quando si aprono le
grandi porte del van per
entrare o uscire, e
questo si traduce anche
in minor consumo di gas
per il riscaldamento.
GATE 2 è realizzato con

un tessuto impermeabile, robusto e resistente che ricopre una paleria in fibra di vetro il cui
montaggio è estremamente facile. Il fissaggio avviene attraverso dei bottoni automatici
adesivi, che permettono una perfetta aderenza al veicolo. Una volta montato, ha un’altezza di
250 cm, una larghezza di 170 cm e una profondità di 115 cm. Ripiegato si ripone in una
borsa molto compatta (30x10x 60 cm). La parete fontale di GATE 2 può trasformarsi,
all’occorrenza, in un tendalino/veranda, aprendo le due cerniere laterali e fissando le due
estremità inferiori del tessuto a due pali supplementari.
Presentato in anteprima mondiale al Salone del Camper di Parma, nella versione per Ford
Transit Custom, il nuovo preingresso GATE 2 è disponibile a partire dal mese di ottobre,
anche per i van con base meccanica Fiat Ducato.
I prodotti Larcos si possono acquistare anche online presso il sito dell’azienda: www.larcos.it.
Ufficio stampa:
Mazzucchelli and Partners - via Carlo Crivelli 26 - 20122 Milano – Italia
Tel:     +39 02.58437693 - Fax:    +39 02 58437051
Email:  press@mazzucchelliandpartners.eu



Le Vie Nuove - Novembre 2015 Pag. 26

Un paio di lettori hanno contattato la
Redazione per dire che dalle loro parti questa
benedetta patente C1 per i camper non la
conosce nessuno. Bene, proviamo a fare un
po’ di chiarezza.
Intanto diciamo che nel sistema
internazionale di misura il termine “peso” è
stato sostituito con “massa”, e l’unità di
misura è il chilogrammo. Per parlare tutti la
stessa lingua precisiamo che:
La Portata è il carico massimo che può
essere trasportato, indicato sulla carta di
circolazione.
La Tara è rappresentata dal peso del veicolo
vuoto, vale a dire con la ruota di scorta ed il
conducente.

La Massa complessiva a pieno carico è
la somma della portata più la tara.
La Massa associata ad ogni asse è la parte
di massa complessiva che grava su ogni
singolo asse.
I camperisti, nella stragrande maggioranza,
hanno la patente di categoria B, quindi
possono condurre mezzi con massa
complessiva a pieno carico fino a 3500
chilogrammi, massa per la quale sono
omologati la maggior parte dei camper in
circolazione, come risulta al punto F2 della
carta di circolazione (libretto). Ci sono camper

Patente C1 non professionale, facciamo chiarezza, o
almeno ci proviamo

che sono omologati anche per una massa
complessiva inferiore ai 3500 chilogrammi
ma nella fattispecie vale lo stesso discorso.
Il problema, gravoso al punto che a molti toglie
persino il sonno, è che i nostri camper in
assetto di marcia, vale a dire quando siamo
in viaggio, se venissero fatti salire su una
pesa supererebbero quasi tutti la massa
complessiva a pieno carico ammessa, detto
più semplicemente pesano più dei 3500
chilogrammi consentiti. Questo si determina
perché l’omologazione di un camper avviene
a mezzo scarico e senza tutti gli accessori,
che andremo ad installare dopo l’acquisto,
ed ai quali ormai non sapremmo rinunciare
Tra questi quello che più fa superare

facilmente la massa autorizzata è il porta
moto con relativo scooter.
Diciamo allora subito cosa succede in
caso di eccedenza:
a) Fino al 5% nessuna sanzione
b) Fino al 10% (da più di 5% al 10 %)
sanzione di €. 41,00 e meno 1 punto sulla
patente
c) Dal 10% al 20% sanzione di €. 84,00 e
meno 2 punti sulla patente
d) Dal 20% al 30 % sanzione di €. 168,00
e meno 2 punti sulla patente
e) Oltre il 30% sanzione di €. 419,00 e
meno 4 punti sulla patente

.
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Se l’eccedenza supera il 10% la
continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
Come viene rilevato il peso?
Pese fisse – L’organo accertatore
accompagna fino alla più vicina pesa
pubblica e le spese sono a carico del
camperista.
Pese mobili – Le Forze dell’Ordine sono
dotate di strutture mobili omologate.
Vi è poi il sistema relativo al calcolo in base
ai documenti del mezzo ed il carico
trasportato ma non interessa i camperisti.
Cosa fare?
Questo ultimo decennio è passato con la
speranza dell’elevazione a 4.250 Kg. della
portata consentita con la patente B, speranza
che purtroppo è rimasta tale. L’Europa però

ha introdotto la nuova patente di
categoria C1 – non professionale,
codice europeo 97, adatta ai
camperisti.
La C1 non professionale consente
di condurre mezzi inferiori ai 7.500 Kg.
e l’acquisizione di tale patente è
semplificata rispetto alla tradizionale
C. Per conseguirla occorre superare
un esame teorico costituito da 10
domande quiz da rispondere se vero
o falso, il tempo a disposizione è di 20
minuti ed è ammesso un solo errore.
Dopodiché c’è una semplice prova
pratica di guida. La C1 fino all’età di
65 anni va rinnovata ogni 5 anni

presso una normale autoscuola, dopo ogni 2
anni il rinnovo avviene previa visita medica
CML – Commissione Medica Locale.
Allora abbiamo risolto il problema? No, non
completamente, perché non è sufficiente la
patente adeguata ma occorre anche che il
nostro mezzo sia omologato per una portata
superiore ai 3500 kg. e questo richiede un
po’ di attenzione. Bisogna vedere se il telaio
del nostro mezzo può essere omologato per
una portata superiore, dopodiché occorre
chiedere l’autorizzazione alla casa costruttrice
e presentare il tutto alla Motorizzazione Civile,
organismo al quale è consigliabile rivolgersi
prima di tutto.
Diverso il problema se acquistiamo il camper
nuovo, in quel caso, prima
dell’immatricolazione, verificare se sono

previste due
omologazioni,
ovvero entro i
3.500 kg.
oppure oltre
tale massa
complessiva
Detto questo
speriamo di
essere riusciti
a chiarire
almeno un po’
la questione,
ed allora,
attenti al
peso.
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Le Vie Nuove relaxLe ricette InCamper
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 Mi piacerebbe incontrare l'uomo che ha
inventato il sesso, e vedere a cosa sta
lavorando adesso.
Non prendere la vita troppo sul serio tanto,
comunque vada, non ne uscirai vivo.
Molti, troppo spesso, per pensare al
futuro non godono l'attimo presente.
Le persone sagge non dicono tutto ciò
che pensano, ma pensano tutto ciò che
dicono.
“Diventare vecchi è obbligatorio -
crescere è opzionale.”

Bob Monkhouse

L'adulterio è l'applicazione della demo-
crazia all'amore.

Henry Louis Mencken

Bisogna vivere come si pensa, altrimenti
si finirà per pensare a come si è vissuto.

P. Bourget

I veri amici sono quelli che si rispettano
anche sulle cose per cui non sono
d’accordo.

S. Bambarén

La felicità non è avere quello che si
desidera, ma desiderare quello che si
ha.

O. Wilde

Tutti i bambini sono degli artisti nati; il
difficile sta nel fatto di restarlo da grandi.

Pablo Picasso

LA TORTA SBRISOLONA
La preparazione della torta sbrisolona è
molto semplice.
Dopo aver tritato un parte delle mandorle, tutti
gli ingredienti vanno mescolati insieme.
L’impasto ottenuto deve essere poi riposto
in una tortiera prestando attenzione a non
compattarlo troppo.
Dopo aver cosparso l’impasto con delle
mandorle intere, la torta sbrisolona va messa
in forno a circa 180 gradi.
Il tempo di cottura della torta sbrisolona è di
circa un’ora.
Quando la sbrisolona è pronta si usa
cospargerla di zucchero.
Prima di servirla è bene lasciarla raffreddare.
200 gr di farina bianca200 gr di farina gialla200 gr di mandorle200 gr di zucchero1 limone2 tuorli d’uova100 gr di strutto100 gr di burro


